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Ai Docenti  

Al sito web - sez. Home page  

All’albo on line – sez. Avvisi  

Atti  

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti – Venerdì, 13 Maggio p.v.;  

Si fa seguito a quanto già stabilito nel Piano delle Attività per convocare il Collegio dei Docenti in 

data Venerdì, 13 maggio p.v. , alle ore 17.00, in modalità digitale a mezzo piattaforma Google Meet 

per la discussione dei seguenti punti all’odg:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Delibera di adozione libri di testo – a.s. 2022/23;  
3. Calendario dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo  - a.s. 2021/22;  
4. Verbale della Commissione COVID (11 Aprile u.s): delibera delle misure organizzative ivi 

proposte; 

5. Nomina Commissione NAI; 

6. Protocollo accoglienza alunni ucraini; 

7. Progetto di mediazione linguistica per gli alunni ucraini Maggio/Giugno; 

8. Trasmissione al CdD della risposta della Sindaca di Lagonegro alla delibera n. 9 del CdD n. 6 

del 25/02/2022: demolizione plesso P.zza della Repubblica. Riscontro. 
9. Ratifica candidatura bando del Ministero della Cultura “Fondo per la promozione della lettura, 

della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 

n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) – Disciplina di assegnazione delle risorse”. 

10. Rendicontazione delle attività formative svolte di cui al Piano di Formazione approvato dal 

CdD  n. 3 del 07/10/2021; 

11. Comunicazioni della D.S.; 

 

Seguirà inoltro a mezzo mail personale di modulo google e documentazione da visionare 

anticipatamente. Si invita ad utilizzare medesimo link delle precedenti riunioni collegiali.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli                                                                                                                                                                

effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

  

  




